Comunità Montana
Terminio Cervialto
Servizio Agricoltura e Forestazione
Via don Minzoni, 2
83048 Montella (Avellino)

RICONOSCIMENTO ECCEZIONALI AVVERSITÀ
ATMOSFERICHE VERIFICATESI NEI TERRITORI DELLA
REGIONE CAMPANIA DAL 18/04/2017 AL 22/04/2017.
Il Ministero delle Politiche Agricole con D. M. n. 24978 del 25 settembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 253 del 28/10/2017, in conformità a quanto richiesto dalla Regione Campania

HA DICHIARATO
l’esistenza del carattere di eccezionalità per i danni causati dalle gelate occorse nel periodo 18/04/2017 al
22/04/2017 alla produzione delle seguenti colture: “Vite, Olivo, Noce, Fico, Ortive di campo, Cereali da
Granella, Fava da Granella, Erbacee da seme, Vivai e Fiori”.
Possono accedere a tale riconoscimento, le Imprese Agricole ricadenti nel territorio di questa Comunità
Montana che a seguito delle avversità atmosferiche verificatesi dal 18/04/2017 al 22/04/2017 hanno
subìto danni superiori al 30% della produzione alle colture su citate, calcolati prendendo a riferimento la
produzione media delle tre campagne precedenti (2014-2015-2016) rispetto all’annata in cui si è verificata
l’avversità (2017) e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi.
Le imprese agricole interessate a tale riconoscimento devono essere in possesso dei seguenti requisiti :
-

Essere in grado di dimostrare, attraverso documentazione contabile, fiscale e dichiarativa, la
produzione aziendale relativa alle colture indicate (fatture anni 2014-2015-2016-2017);
Essere iscritte al registro delle imprese presso la CCIAA antecedentemente all’inizio dell’evento
atmosferico avverso;
Essere in possesso del Fascicolo Aziendale SIAN validato al momento in cui si è verificato l’evento
atmosferico avverso (Foglio e particella – piano colturale) che confermi quanto dichiarato in
domanda.

Le domande, a pena di nullità, dovranno essere redatte utilizzando il modello il cui format elettronico è
disponibile sul sito istituzionale http://www.agricoltura.regione.campania.it e dovranno contenere tutta la
documentazione richiesta di cui sopra, precisando che solo in presenza della loro completezza si procederà
alla fase istruttoria. Detto modello dovrà essere consegnato anche in formato elettronico. Le istanze
incomplete non saranno ammissibili e saranno archiviate.
LE DOMANDE DEVONO ESSERE PRESENTATE ENTRO 45 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DEL D.M. 24978
SULLA G.U.R.I. E QUINDI NON OLTRE IL 12/12/2017.
Il presente avviso è pubblicato sul sito della Comunità Montana Terminio Cervialto all’indirizzo: www.cmterminiocervialto.it

Montella lì, 03/11/2017
Il Presidente

